
Divisione Infrastrutture e Mobilità 2018 01364/006 
 Settore Mobilità    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     190 

approvata il 16 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO MOBILITA' - SPESE MINUTE ED URGENTI - 
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - IMPORTO DI EURO 450,00  
 

   Il Servizio Mobilità al fine di far fronte a spese di scarsa entità  ed imprevedibili, 
dispone di un fondo di Euro 516,46 costituito con determina mecc. 200807617/024 che viene 
reintegrato a spese sostenute a seguito di presentazione delle pezze giustificative.   

Pertanto, al fine di non interrompere le attività istituzionali degli uffici e garantire la 
minima continuità del funzionamento degli stessi, si ritiene di procedere all’impegno della 
spesa di Euro 450,00 che sarà imputata all’esercizio 2018 in quanto la scadenza 
dell’obbligazione è prevista entro il 31.12.2018. 

Il presente provvedimento è conforme all’art. 72 del Regolamento per la disciplina dei 
contratti n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012 (n. 
mecc. 2011-08018/003) esecutiva dal 24/09/2012  e s.m.i. 

Il presente procedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta” e, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    
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1) di impegnare la spesa di Euro 450,00 per le spese minute ed urgenti come segue : 
 

importo anno 
bilancio 

Capitolo\art. 
coel UEB 

    scadenza  
obbligazion

e 
missione programma titolo 

       m
acro- 

aggregato 

450,00 2018 62600 art. 01 
2111 

06 31.12.2018 10 05 1 03 

 

Descrizione capitolo e articolo MOBILITA’ – 
Prestazione di servizi e spese di funzionamento 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
2) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista entro il 31.12.2018. 
 
3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.. . .    
 
Torino, 16 aprile 2018  IL DIRIGENTE 

Arch. Giuseppe Serra  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


